
Zappalorto    home spaces

The philosophy of

Materiali

NEWCHEMICAL 
PARTNER ZAPPALORTO

CERTIFICAZIONE 
VERO LEGNO 
Vero legno certified

CERTIFICAZIONE 
DI QUALITÀ
Quality certification

ERGONOMIA TOTALE
Perfect ergonomics

Gianduia | Paolina Noce Classico | Paolina Acacia | Paolina Antique | Paolina

Classica | Paolina Amaretto | Paolina

Mughetto | Sogno Bianco Spazzolato | Sogno Grigio Spazzolato | Sogno

Cotone | Giulietta Pietra | GiuliettaCorteccia | Giulietta

Sustainability

FINITURE
Finishes

OIKOS 
PARTNER ZAPPALORTO

ZAPPALORTO E NEWCHEMICAL 
INSIEME PER IL RISPETTO 
E LA PROTEZIONE DEL LEGNO 
E DELLA NATURA
azienda leader nelle soluzioni e nei 
prodotti innovativi per il trattamento 
e la protezione di manufatti lignei, 
restituisce alle finiture Zappalorto 
dinamiche in grado di plasmare e 
proteggere le materie senza recare 
nocività. Zappalorto, utilizzando “Olio 
di Luna” a base di oli vegetali e cere, 
protegge nutre ed impregna il proprio 
legno conferendone una decisa 
proprietà antimacchia e mantenendo 
inalterata la traspirabilità della 
superficie trattata.

ZAPPALORTO   &  NEWCHEMICAL: 
TOGETHER TO RESPECT 
AND PROTECT WOOD  
AND NATURE
a leader in innovative solutions 
and products for the treatment 
and protection of wood, imparts 
dynamics to  Zappalorto finishes that 
are capable in shaping and protecting 
materials without being harmful. 
In using “Olio di Luna”, comprised of 
vegetable oils and waxes, protects, 
nourishes, and impregnates wood 
giving it strong stain-proof properties, 
while maintaining unaltered the 
transpirability of the treated surface.

OIKOS E ZAPPALORTO
collaborano per proporre una 
soluzione esclusiva e sostenibile in 
grado di valorizzare l’ambiente cucina 
a tutela della salute. 
Una lunga e approfondita ricerca sulla 
tecnologia e sui materiali permette 
oggi di presentare un mood che fa di 
ogni singola composizione l’originale 
Zappalorto powered by Oikos.

OIKOS AND ZAPPALORTO 
collaborate to propose an exclusive 
and sustainable solution capable of 
enhancing a kitchen that safeguards 
the health of the individuals.
An elaborate and exhaustive research 
on raw matter and technology gives us 
today the privilege to offer you a mood 
that makes every single creation a 
unique piece powered by Oikos.
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Bianco Panna 

Cappuccino Cipria 

Polvere Albicocca 

Crema di latte Grigio tortora 

Melone Avorio chiaro 

Grigio cenere Grigio cemento 

Ottocento antico velluto bianco Encanto trame

Muro antico Bronzo fuso 

Effetto cemento Travertino 

Geometria metallica Corten 

OIKOS
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QUARZI
Quartzes


